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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO  
Scuola delle Scienze umane e del patrimonio culturale 

Consiglio di Interclasse di Scienze dell’educazione e della formazione 
 
Il giorno 15.04.2015, alle ore 12.15 nei locali della Scuola delle Scienze umane e del patrimonio culturale di V.le delle Scienze - Ed. 15, si riunisce il 
Consiglio di Coordinamento della Classe 19, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO  
1. Comunicazioni; 
2. individuazione risorse umane e punti organico: ulteriori deliberazioni; 
3. approvazione riconoscimento attività a scelta e richieste CFU;  
4. approvazione piani di studio a.a. 2014/2015 
5. approvazione pratiche studenti a.a. 2014/2015; 
6. programmazione didattica triennio 2015/18 e biennio 2015/17 : ratifica determina del coordintore del 01.04.2015;  
7. offerta formativa a.a. 2015/2016; 
8. guida all’accesso ai cdl, LM. a.a. 2015/16; 
9. surroga rappresentanti studenti nel consiglio e nelle commissioni paritetiche e del riesame 
10. varie ed eventuali. 

 
OMISSIS 
 
Guida all’accesso ai cdl LM a.a. 2015/2016 

Il Coordinatore vista la nota rettorale n. 25947 del 7 aprile 2015, dà lettura della bozza della Guida in oggetto relativa ai corsi LM57 ed LM85, qui di 
seguito riportate: 
 

Scuola SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE 
Classe LM-57 - Scienze della Formazione continua 
Corso di Laurea Magistrale Scienze della Formazione continua 
Requisiti curriculari Per l'accesso al corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione continua non è previsto un numero di studenti 

programmato a livello locale. L'ammissione è subordinata al possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti di accesso: 
a) laurea nella Classe L19 (ordinamento ex DM 270/2004) o Classe 18 (ordinamento ex DM 509/1999) o altro titolo di 
studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente; 
b) Laurea e possesso di almeno 60 CFU conseguiti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: 
 

SSD* CFU 

M-PED/01 
M-PED/02 
M-PED/03 
M-PED/04 

9 
6 
9 
6 

M-PSI/04 
M-PSI/07 

6 
3 

SPS/07 
SPS/08 

6 
3 

M-FIL/01 
M-FIL/06 

3 
3 

L-LIN/10 6 

 
 

Modalità di verifica della 
personale preparazione 

Ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione continua, la preparazione dello 
studente sarà ritenuta adeguata nel caso in cui il suo voto di laurea sia uguale o superiore a 90/110. Qualora il voto di 
laurea sia inferiore a 90/110, lo studente dovrà sostenere un colloquio volto a verificarne la personale preparazione. 

Note * Ai fini del riconoscimento crediti, nel rispetto delle tabella allegata saranno riconosciuti come affini i crediti dei settori 
da M-PED/01 a M-PED/04 (per complessivi 30 CFU); dei settori da M-PSI/01 a M-PSI/07 (per complessivi 9 CFU); dei 
settori da SPS/07 a SPS/12 (per complessivi 9 CFU); dei settori da M-FIL/01 a M-FIL/08 (per complessivi 6 CFU). 
Il settore L-LIN/10 viene considerato equivalente ai settori da L-LIN/01 a L-LIN/ 21 e L-OR/12 (essendo peraltro le 
lingue equivalenti e a scelta nei vari percorsi individuali). 

 
Scuola SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE 
Classe LM-85 - Scienze Pedagogiche 

Corso di Laurea Magistrale Scienze Pedagogiche 
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Requisiti curriculari Per l'accesso al corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche non è previsto un numero di studenti programmato a 
livello locale. L'ammissione è subordinata al possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti di accesso: 
a) laurea nella Classe L19 (ordinamento ex DM 270/2004) o Classe 18 (ordinamento ex DM 509/1999) o altro titolo di 
studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente; 
b) Laurea e possesso di almeno 60 CFU conseguiti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: 
 

SSD* CFU 

M-PED/01 
M-PED/02 
M-PED/03 
M-PED/04 

9 
6 
9 
6 

M-PSI/04 
M-PSI/07 

6 
3 

SPS/07 
SPS/08 

6 
3 

M-FIL/01 
M-FIL/06 

3 
3 

L-LIN/10 6 

 

Modalità di verifica della 
personale preparazione 

Ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche, la preparazione dello studente sarà ritenuta 
adeguata nel caso in cui il suo voto di laurea sia uguale o superiore a 90/110. Qualora il voto di laurea sia inferiore a 
90/110, lo studente dovrà sostenere un colloquio volto a verificarne la personale preparazione. 

Note * Ai fini del riconoscimento crediti, nel rispetto delle tabella allegata saranno riconosciuti come affini i crediti dei settori 
da M-PED/01 a M-PED/04 (per complessivi 30 CFU); dei settori da M-PSI/01 a M-PSI/07 (per complessivi 9 CFU); dei 
settori da SPS/07 a SPS/12 (per complessivi 9 CFU); dei settori da M-FIL/01 a M-FIL/08 (per complessivi 6 CFU). 
Il settore L-LIN/10 viene considerato equivalente ai settori da L-LIN/01 a L-LIN/ 21 e L-OR/12 (essendo peraltro le 
lingue equivalenti e a scelta nei vari percorsi individuali). 

Inoltre, il prof. Lavanco riferisce di aver controllato la bozza relativa alle triennali in Educazione di comunità e Scienze dell’educazione e non avendo 
riscontrato nessun errore, propone l’approvazione. 
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante. 

 
OMISSIS 

 
                      Il  Segretario                                                                                  Il Coordinatore 
                (prof. Caterina Genna)                                                 (prof. Gioacchino Lavanco) 


